
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 388 DEL  30 OTTOBRE 2019 

OGGETTO: 

RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE SERVIZIO 
AREA TECNICA N. 363 DEL 10.10.2019 AD OGGETTO “C.U.P. C37H19000090005 - 
INTERVENTI DI DISALVEO DEI TORRENTI DORA DI MELEZET, ROCHEMOLLES E 
DORA DI BARDONECCHIA – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO DI 
SPESA A CONSUNTIVO.” 
 

L’anno duemiladiciannove addì  trenta del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
Richiamata la propria determinazione n. 363 del 10 ottobre 2019 ad oggetto “C.U.P. 
C37H19000090005 - Interventi di disalveo dei torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e Dora di 
Bardonecchia – Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro 
tecnico economico di spesa a consuntivo.” 
 
Rilevato che, per mero errore materiale, sia nelle premesse che nel dispositivo del provvedimento 
di cui sopra, è stato riportato un quadro economico a consuntivo degli interventi indicante l’importo 
dei lavori soggetti a ribasso già comprensivo degli oneri della sicurezza riportati nella voce 
successiva; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della propria Determinazione n. 363 del 
10.10.2019 sostituendo il quadro economico a consuntivo degli interventi con il seguente 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Lavori soggetti a ribasso   €    97.366,00  

Oneri della sicurezza  €       139,50  

TOTALE LAVORI   €   97.505,50  

Somme a disposizione   

Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza, 
campionamento ed analisi materiale 

 € 7.604,90 

Spese per gara d’appalto   €        30,00  

IVA 22% Spese tecniche  € 1.673,08 

IVA 22% su lavori   € 21.451,21  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   30.759,19 



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IN DENARO ESCLUSO 
VALORE DEL MATERIALE 

  €  128.264,69 

LAVORI PAGATI IN NATURA (valore materiale estratto) – IVA 22% 
compresa 

 € 17.000,00 

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’OPERA  € 145.264,69 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 11 del 04/06/2019 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica - Ambiente; 

 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
1. Di rettificare la propria determinazione n. 363 del 10.10.2019 ad oggetto “C.U.P. 

C37H19000090005 - Interventi di disalveo dei torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e Dora di 
Bardonecchia – Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e 
quadro tecnico economico di spesa a consuntivo.” sostituendo il quadro economico a 
consuntivo degli interventi con il seguente: 

 



DESCRIZIONE IMPORTO 

Lavori soggetti a ribasso   €    97.366,00  

Oneri della sicurezza  €       139,50  

TOTALE LAVORI   €   97.505,50  

Somme a disposizione   

Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza, 
campionamento ed analisi materiale 

 € 7.604,90 

Spese per gara d’appalto   €        30,00  

IVA 22% Spese tecniche  € 1.673,08 

IVA 22% su lavori   € 21.451,21  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   30.759,19 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IN DENARO ESCLUSO 
VALORE DEL MATERIALE 

  €  128.264,69 

LAVORI PAGATI IN NATURA (valore materiale estratto) – IVA 22% 
compresa 

 € 17.000,00 

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’OPERA  € 145.264,69 

 
2. Di lasciare invariato quant’altro previsto e disposto dal provvedimento in oggetto.  
 
3. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

